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Alle famiglie degli alunni  

Al sito web 

Premessa organizzativa generale della Didattica a Distanza 

Il Circolo adotta una modalità di didattica a distanza basata sul modello fisico delle classi di scuola primaria e delle sezioni di 

scuola dell’infanzia.  

Oltre al registro elettronico ClasseViva di Spaggiari che consente la didattica asincrona per le classi della primaria, la nostra 

scuola utilizza le seguenti piattaforme per la didattica sincrona, indicate nei siti istituzionali 

(www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html): 

- WeSchool 

- Gsuite for Education (Meet) 

Per le sezioni di scuola dell’infanzia è stata inoltre attivata una bacheca, accessibile dalla homepage del nostro sito 

(www.primocircolomarsciano.edu.it), che viene costantemente implementata dalle docenti. 

Linee guida di utilizzo 

- Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, come avviene per le lezioni in presenza, è assolutamente vietato 

diffondere al di fuori del contesto della classe foto, registrazioni e materiali relativi al docente e alla sua lezione 

asincrona (videolezioni) o online (videoconferenze). 

- L’utilizzo delle piattaforme per la didattica sincrona è esclusivamente didattico. 

- Ogni aula virtuale viene individuata con un nome e viene aperta e gestita esclusivamente da uno o più docenti 

dell'equipe educativa.  

- Solo i docenti sono autorizzati ad aprire e gestire le aule virtuali e a comunicare ai colleghi o alle famiglie il link 

(Meet) o l’invito (WeSchool) per accedervi. 

- È vietato l’accesso alle aule virtuali al di fuori degli orari indicati dall’insegnante e in sua assenza. 

- Il codice d’accesso alle aule Meet è strettamente riservato agli insegnanti, i quali ne consentono un uso esclusivo 

alle famiglie della classe/sezione: è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni e di utilizzarlo al 

termine della seduta.  

- Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione e alla fine dell’attività avrà cura di verificare che tutti gli 

alunni siano usciti dall’aula virtuale. 

- Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza: i partecipanti 

sono pregati di entrare con puntualità nell’aula virtuale, rispettare le consegne del docente e partecipare 

ordinatamente ai lavori che vi si svolgono. 

- È fondamentale che l’adulto presente al momento del collegamento in sincrono vigili sul minore e a collabori con i 

docenti per la buona riuscita degli interventi didattici. 

- È sempre il docente che decide chi deve parlare e condividere lo schermo. 

- Per partecipare alla lezione, è necessario essere provvisti del materiale scolastico indicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 
Documento firmato digitalmente 
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